
Deliberazione N. 18
Del 24/01/2019

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
__________

OGGETTO: Rettifica ed integrazione delibera di Giunta Comunale n. 135 del 03/05/2018 
avente ad oggetto: " Costituzione di servitu' a carico dei mappali 1214, 1217 e 762 di 
proprietÃ   comunale e a favore dei mappali 1215 e 1216 del Foglio 35 di proprietÃ   della 
ditta Prosider Tubi e Acciai SRL (ex area Sapim)". 

L'anno 2019 il giorno giovedì   24 del mese di Gennaio   nella Residenza Municipale. Vista la 
convocazione della Giunta Comunale fissata per le ore 18:30.
Eseguito l’appello, risultano:

Presente/Assente
Arena Carola  Sindaco  Presente
Ceschin Daniele  Vice Sindaco  Presente
Baù Tiziana  Assessore  Presente
Catuzzato Filippo  Assessore  Presente
Mancini Oscar  Assessore  Presente
Minello Ferdinando  Assessore  Presente
      

Totale Presenti 6
Totale Assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Generale del Comune Greggio Dott.ssa Luisa.
Assume la presidenza la Sig.ra Arena  Carola nella sua qualità di Sindaco, e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 18:50.
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OGGETTO:Rettifica ed integrazione delibera di Giunta Comunale n. 135 del 03/05/2018 avente 
ad oggetto: " Costituzione di servitu' a carico dei mappali 1214, 1217 e 762 di proprietà 
comunale e a favore dei mappali 1215 e 1216 del Foglio 35 di proprietà della ditta Prosider 
Tubi e Acciai SRL (ex area Sapim)".  

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con atto di compravendita stipulato in data 14.04.2014 rep. 123039 del notaio P. Mammucari, la 
ditta Prosider Tubi e Acciai Srl ha acquistato dal Comune di Mogliano Veneto i mappali 1215 e 
1216 del Foglio 35, aggiudicati alla stessa a seguito di una procedura di asta pubblica;

- in data 26.03.2015 la ditta sopracitata ha presentato istanza di permesso di costruire ( P. E. 083/15) 
per realizzare l’ampliamento di un capannone artigianale esistente, in aderenza al confine con la 
proprietà comunale;

Verificato che:

- con provvedimento della Giunta Comunale n. 135 del 03/05/2018 è stato erroneamente indicato di 
costituire una servitù per la posa di parte della fondazione del capannone artigianale anziché di 
concessione di diritto di superficie, in quanto si tratta di fondazioni e quindi di parte di un edificio;

- il  diritto di superficie verrà concesso alla ditta Prosider Tubi e Acciai Srl in una porzione dei 
mappali 1214, 1217 e 762 del Foglio 35(come evidenziato nella planimetria allegata) fino a che 
esisterà l’edificio che verrà realizzato;

Verificato inoltre che:

- ad integrazione della delibera di Giunta sopracitata, oltre alla servitù di sporto di copertura verrà 
costituita anche la servitù di stillicidio, entrambe dureranno fino a che esisterà l'edificio

Dato atto  che,  ai  sensi  dell'art.  147 bis,  comma 1 del  D.lgs  n.  267/2000 e art.  41 del  vigente 
regolamento di contabilità e dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il 
parere di regolarità tecnica attestante  la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Dato atto  che,  ai  sensi  dell'art.  147 bis,  comma 1 del  D.lgs  n.  267/2000 e art.  41 del  vigente 
regolamento di contabilità e controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere 
di regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) Di rettificare, per le motivazioni sopraspecificate, la deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 
03/05/2018 concedendo il diritto di superficie alla ditta Prosider Tubi e Acciai Srl per realizzare 
parte delle fondazioni del fabbricato artigianale in ampliamento, nell’area comunale corrispondente 
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a  porzione  dei  mappali  1214,  1217 e  762 del  Foglio  35,  come indicato  nell’elaborato  grafico 
allegato.

2) Di integrare la medesima deliberazione prevedendo oltre alla servitù di sporto anche la servitù di 
stillicidio, a carico dei mappali 1214, 1217 e 762 del Foglio 35 di proprietà comunale e a favore dei  
mappali 1215 e 1216 di proprietà Prosider Tubi e Acciai Srl.

3) Sia il diritto di superficie che le servitù avranno durata fino a che esisterà l’edificio artigianale in 
ampliamento (P.E. 085/15).

4) Il presente provvedimento integra e rettifica parzialmente la deliberazione di Giunta Comunale 
n. 135 del 03/05/2018, fermo restando che rimane valido quant’altro deliberato con la stessa, se non 
in contrasto con il presente provvedimento.

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e 
separata votazione eseguita in merito, dato esito unanime e favorevole.
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OGGETTO: Rettifica ed integrazione delibera di Giunta Comunale n. 135 del 03/05/2018 
avente ad oggetto: " Costituzione di servitu' a carico dei mappali 1214, 1217 e 762 di 
proprietÃ    comunale e a favore dei mappali 1215 e 1216 del Foglio 35 di proprietÃ    della 
ditta Prosider Tubi e Acciai SRL (ex area Sapim)". 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.) 

Il sottoscritto Dirigente Arch. Salvina Sist del Comune di Mogliano Veneto;

Vista la proposta di deliberazione dell’Ufficio Espropri da sottoporre all’approvazione della Giunta 
Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza;

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della 
azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 18 gennaio   2019 

Il Dirigente di Settore
  Arch. Salvina Sist

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: Rettifica ed integrazione delibera di Giunta Comunale n. 135 del 03/05/2018 
avente ad oggetto: " Costituzione di servitu' a carico dei mappali 1214, 1217 e 762 di 
proprietÃ    comunale e a favore dei mappali 1215 e 1216 del Foglio 35 di proprietÃ    della 
ditta Prosider Tubi e Acciai SRL (ex area Sapim)". 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo contabile della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 24 gennaio   2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
    Arena  Carola

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
   Greggio Dott.ssa Luisa

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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